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Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 18 

Bologna, 13 Dicembre 2020 

 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe 1-5^ IPS e 2-3^ LES 

Oggetto:  

UTILIZZO GRATUITO DEL PACCHETTO ADOBE CREATIVE SUITE 
 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

come indicato nella comunicazione inviata in data odierna mediante Registro Elettronico e avente per oggetto “RINNOVO 

LABORATORI DI INFORMATICA - In ricordo di Lorenzo Berti”,  la nostra scuola sta concordando insieme 

all’Associazione CNOS-FAP di Bologna  - con cui siamo convenzionati  e da tempo realizziamo attività PCTO e progetti di 

collaborazione reciproca - la possibilità di utilizzare l’intero pacchetto di grafica ADOBE SUITE da casa propria, 

sfruttando la AdobeCreativeCloud (https://www.adobe.com/it/creativecloud.html).   

Per quest’anno – vista la situazione straordinaria di emergenza - l’utilizzo sarà reso disponibile in forma gratuita ed 

esteso a tutti gli allievi/e che a scuola utilizzano i software grafici Adobe. 

L’offerta andrà in scadenza verso la fine dell’estate.  A settembre, per chi vorrà, dovrebbe essere consentito il rinnovo 

ad un costo simbolico dovuto all’attivazione e assistenza: orientativamente non più di 15-20 € a cui segue la possibilità di 

usufruire gratuitamente dell’utilizzo annuale dell’intero pacchetto Adobe. A giugno verrà inviata un nuova e più 

dettagliata comunicazione, anche perché stiamo ancor oggi facendo tute le valutazioni per garantirne la fattibilità. 

Modalità di attivazione 

Per attivare il servizio, ogni allievo deve avere: 

- Una casella di posta GMAIL - GSuite for Education a cui si accede digitando https://mail.google.com/mail  

o User: CodiceFiscaleAllievo@cnosfapbologna.it 

o Password: viene fornita dalla scuola mediante registro (tranne che per gli allievi/e di 5^ IPS,  la password 

viene inviata esclusivamente sul profilo dei genitori, che quindi la gireranno all’allievo/a) 

- Un account AdobeCreativeCloud versione desktop scaricabile: https://www.adobe.com/it/creativecloud.html   

o User: CodiceFiscaleAllivo@cnosfapbologna.it  

o Password:  viene impostata dall’allievo e suggeriamo di conservarla (in caso di smarimento, se le cose 

sono state fatte bene, la password di recupero viene indirizzata sulla casella di GSuite for Education) 

Quando si tenta il primo accesso al pacchetto Adobe, viene inviato il codice di sbocco all’indirizzo mail 

indicato sopra: per questo prima va attivato l’indirizzo mail, e solo dopo va attivato l’account di Adobe. 

Ricordo che ogni profilo è installabile su più dispositivi (computer a scuola, computer di casa, portatile, ecc…) tuttavia può 

essere in uso contemporaneamente da un massimo di due dispositivi.  

Nei prossimi giorni, la scuola invierà mediante registro le password di accesso, seguendo il criterio secondo cui viene 

concesso l’utilizzo a casa solo dopo aver attivato il servizio in un computer della scuola. Quindi orientativamente: 

- 3-4-5^ IPS: le password vengono inviate nei prossimi giorni (l’accesso da scuola è stato già fatto) 

- 2-3^ LES: le password vengono inviate dopo che è iniziato il potenziamento in grafica (indicativamente gennaio) 

- 1-2^ IPS: le password vengono inviate dopo che gli insegnanti di grafica hanno provveduto a fare la prova di 

installazione di AdobeCreativeCloud in un computer scolastico (attendo loro indicazioni) 

Le famiglie, nel momento in cui accedono ai domini concessi dalla scuola, accettano il regolamento di questo servizio: 

Il pacchetto è di uso personale della famiglia a cui vengono date le password, e non va ceduto a terzi. 

Inoltre, i genitori AUTORIZZANO 

- l’Associazione CNOS/FAP di Bologna  a creare  una  casella  mail  con  estensione CodiceFiscaleAllivo@cnosfapbologna.it 

al proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte  dell’alunno/a  suindicato,  della  piattaforma  G  Suite  for  

Education,  correlata alla casella. L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere 

monitorato dai docenti.  



L’Istituto  Salesiano Beata Vergine di San Luca e l’Associazione CNOS/FAP di Bologna  non  possono  essere  

responsabili  per  la  natura  o  il  contenuto  del  materiale  reperito  su  internet e non è responsabile degli 

eventuali danni attivi e passivi provocati dall’utilizzo improprio degli  strumenti connessi ad internet.  

Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente ai genitori per la cessione al figlio/a che dovrà 

custodirle con cura e riservatezza. L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password 

dello studente.  

Infine, genitori DICHIARANO  

- di  accettare  il  divieto  di  utilizzo  della  piattaforma  per  gestire  dati  e  comunicazioni  a  carattere  personale; di 

conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma in modo improprio;  

- di essere a conoscenza del Regolamento d’uso della piattaforma informatica:   

o https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html  

o https://workspace.google.com/intl/it/terms/education_terms_ie.html   

e che l’infrazione alle regole nell’uso comporta sanzioni disciplinari.  

Si informa che questi dati saranno trattati dall’Ente secondo quanto previsto e disposto, in materia di Protezione dei Dati 

Personali, dal Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 101/2018 e trattati per la sola finalità di didattica a distanza. 

 

Per eventuali richieste di chiarimento nell’uso della piattaforma, gli allievi possono rivolgersi al proprio insegnante di 

grafica. 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 

 

 

 

 


